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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(D.P.R. 235/07 art. 3)

Finalità
Il patto educativo di corresponsabilità ha lo scopo di condividere con i genitori – ai quali la
Costituzione affida il dovere di educare i figli (art.30) – le priorità educative, i diritti e i doveri che la
Scuola Secondaria di I grado “Parini” pone a fondamento della propria azione educativa.
Il Patto raccoglie l’insieme degli accordi pattuiti tra la scuola, i genitori e gli alunni affinchè
l’intervento educativo abbia sempre il carattere del rispetto per le persone e per le cose, e la forza
nel creare quel clima sereno e propositivo che permetta il pieno sviluppo dei processi di
apprendimento e socializzazione.
La scuola è una comunità che necessita di regole che vanno rispettate per vivere insieme,
per poter imparare e crescere come persone e come cittadini.
Impegni dei docenti
I docenti si impegnano a :
• definire, motivare e rendere espliciti gli obiettivi educativi generali di ciascuna disciplina;
• tenere conto del ritmo di apprendimento degli alunni e del carico complessivo dei loro
impegni sia nello svolgimento delle attività didattiche in classe sia in quelle assegnate per
casa;
• correggere costruttivamente le verifiche esplicitandone i criteri valutazione e consegnarle
in tempi adeguati;
• invitare a non arrendersi di fronte ad un risultato negativo;
• considerare l’errore come occasione di riflessione e ricerca di nuove soluzioni;
• ascoltare gli alunni ricercando il dialogo personale, specialmente quando si riscontrino
difficoltà relazionali;
• esprimere eventuali rimproveri sempre in forma rispettosa della personalità e della sensibilità
degli alunni;
• intervenire tempestivamente in caso di trasgressioni e applicando il Regolamento di
disciplina;
• assumere un atteggiamento sereno, evitando di creare ansia, insicurezza, e disistima negli
alunni;
• favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola.
Impegni degli alunni
Gli alunni si impegnano a :
• rispettare i docenti, i collaboratori scolastici e tutto il personale della scuola come persone,
come mediatori di cultura e come fornitori di un servizio fondamentale per la loro
formazione;
• ascoltare e rispettare le opinioni altrui;
• aver cura di ambienti e attrezzature propri e altrui;
• eseguire gli incarichi assegnati;
• svolgere regolarmente i compiti;
• stare attento in classe;
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•
•
•
•
•

evitare scuse e giustificazioni immotivate;
distinguere giochi e scherzi da provocazioni e dispetti;
conoscere e accettare le regole di comportamento a scuola e fuori (sulla strada e sui mezzi
di trasporto);
responsabilità delle proprie azioni;
evitare comportamenti che possano mettere in pericolo se stessi e gli altri;
segnalare puntualmente ai genitori e ai propri insegnati le comunicazioni scuola/famiglia.

Impegni del genitore

I genitori sono consapevoli che i comportamenti scorretti e le infrazioni danno luogo a sanzioni
disciplinari: nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al
principio della riparazione del danno e a un recupero educativo e sociale dello studente, secondo
quanto stabilito dal Regolamento di disciplina.
I genitori si impegnano a:
• offrire alla scuola una costruttiva collaborazione che permetta di conseguire, a vantaggio
dei ragazzi, i migliori risultati e che permetta ai docenti di lavorare serenamente;
• seguire e visualizzare il lavoro del proprio figlio, evidenziando l’importanza dell’istruzione e
della formazione per la crescita;
• in situazioni di disaccordo con la scuola, non delegittimarla agli occhi dell’alunno, ma
cercare una soluzione attraverso il dialogo;
• controllare le comunicazioni, i risultati delle verifiche e firmarli con sollecitudine;
• collaborare controllando periodicamente il materiale e il lavoro domestico;
• partecipare alle occasioni di incontro organizzate dalla scuola.

